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PenoneèunCampaccio
daprimatoneimaster60
Quindicesima laMordeglianellacategoria junior
NONèstatosolol’etiopeIma-
neMerga ad apporre la firma
alla 59^ edizione del Cam-
paccio, gara di corsa campe-
stretra lepiù importantieat-
tesedellastagione invernale.
A San Giorgio sul Legnano
hanno dato battaglia anche
alcuni atleti savonesi.
Il risultato più importante
è stato ottenuto da Pier Ma-
riano Penone (Cambiaso Ris-
so) che ha vinto la prova ri-
servata ai master M60
(14’26”). Buon nono posto
per ilcompagnodisquadra, il
finale Cirino Bacconi tra gli
M55 (15’20”). Non è stato
della gara invece Valerio Bri-
gnone, vincitore della passa-
taedizionetragliM45,cheha
preferito proseguire gli alle-

namenti invistadeiprossimi
importanti appuntamenti
internazionali. In ambito
giovanile la provincia si è di-
fesa bene con VeronicaMor-
deglia tra le Juniores. La por-
tacolori dell’Arcobaleno ha
ottenuto il quindicesimopo-
sto con il tempo di 24’07” in
una garamolto tirata. La vin-
citrice Nicole Svetlana Reina
(Cus Pro Patria) è arrivata al
traguardo in 20’31”.
Gli specialisti del cross tor-
neranno in gara domenica a
La Spezia in occasione del
campionato regionale indi-
viduale assoluti e prima pro-
va giovanile. In contempora-
neaaVarigotti si disputerà la
quartaprovadel campionato
provinciale Csi di corsa cam-

pestre. Il ritrovo è fissato alle
ore 13.45 in piazzetta dei Pe-
scatorimentreiprimiaparti-
re, alle 14.30, saranno gli at-
leti della categoria Cuccioli.
E’ tempo anche per le pri-
megarediatleticaleggerain-
door. Senza lastagionegeno-
vesealcoperto,gliatleti ligu-
ri hanno scelto di prendere
parte alla riunione di Nizza.
In terra francesesi èmesso in
luce Simone Sirello (Trionfo)
che ha vinto il getto del peso
Allievicon lamisuradi13.69.
Lo junior Marino Furlanetto
(Trionfo) ha fatto segnare
7”35sui50hs. Infinenel salto
inalto secondopostoperAli-
ce Gaiaudi (Arcobaleno) con
1.54.
M.CER.

PALLACANESTRO.BIANCOVERDIATORINOCONTROLAPASTA

AzimutVadoeCestistica
per lasciare lamaglianera
I vadesigiocanooggicon lacapolistaSarzana
RIPRENDE l’attività ufficiale,
dopolalungapausanatalizia,
il basket delle categorie se-
niores. In serie B femminile,
la prima gara dell’anno coin-
cideconlaprimagiornatadel
girone di ritorno.
La Cestistica, la cui classifi-
ca fa da contraltare a quella
dell’altra ligure presente, il
Lavagna (ultima la formazio-
ne savonese, prima quella
genovese), proveràdomania
lasciare la scomoda posizio-
ne. Alle 18.30 scenderà sul
campo delle torinese del Pa-
sta,cheall’andatasorpresero
De Mattei e compagne, al-
l’esordio sempre un po’ titu-
banti, ma che sembrano alla
portata delle biancoverdi.
Nella C Silver maschile,

l’Azimut PoolVado (che con-
divide con la Cestistica la po-
co invidiabile condizione di
fanalino di coda) questo po-
meriggio è attesodauncom-
pito che, in teoria, sembra ir-
risolvibile: trovare le coordi-
nate per ‘abbattere’ la coraz-
zata Sarzana, leader del
campionato con due sole
sconfitte subite.All’andata, il
passivo non fu pesante, per-
ché ivadesi riuscironoaricu-
cire lo svantaggio con una ri-
monta nell’ultimo periodo;
oggi, per realizzare il colpac-
cio,bisogneràrimaneresem-
pre attaccati agli spezzini,
per impedire strappi nonpiù
ricucibili.
GIOVANILI- Risultati poco
brillantiperlerappresentati-

ve liguri al tradizionale Tor-
neo Fabbri di Rimini: sesto
posto su tredici per l’Under
14 femminile (allenata dal-
l’alassina Laura Ciravegna, in
squadraDelBalzo,Valentino,
Zignego della Pallacanestro
Loano) e addirittura ottavo
posto su otto per l’Under 15
maschile (conNicolòGiuffri-
dadelGarassini Loano. Inizio
dell'annonegativoancheper
l'Under18EccellenzadelVa-
do, che perde a Moncalieri
contro la capolista Pms per
92-53, risultato frutto del
crollodell'ultimoquarto.Va-
do: Milosevic 12, Olowu 5,
Vallefuoco 4, Cerisola 13, Si-
mic 12, Mozzone, Apuzzo,
Crea, Brignolo 5, Brichetto 2.
F.F.

PALLAVOLO.STASERAL’IGLINACONLA“NUOVA”DELLAPERUTA

CarcareeAlbenga
per il sorpasso
Ledue formazioni savonesi voglionoapprofittare
del turnodi riposodelLuneziaSpezia in serieC
GIOVANNIVACCARO

SAVONA. Smaltiti pandolci e
spumanti, lapallavolo torna in
campo con la ripresa dei cam-
pionatinazionalieregionali. In
realtà qualcuno ha dovuto an-
ticipare il rientro, come l’Ac-
qua di Calizzano Carcare, che
nel giorno dell’Epifania è an-
dataaCarascoper conquistare
la sua seconda Coppa Liguria
battendoaltie-breakloSpezia.
Ma il tempo per festeggiare
nonèmaiabbastanza,datoche
giàstaseralerosaneroallenate
da Davide Bruzzo eMarco Da-
gna torneranno sottorete per
un altro obiettivo ambizioso.
La serie C femminile vede in
testa il Lunezia, seguito ad un
solo punto dall’accoppiata
CarcareeCh4Albenga.Oggisia
le valbormidesi sia le ingaune
avrannounaghiottaoccasione
dipiazzareilsorpasso: lespez-
zine saranno infatti a riposo e

l’undicesima giornata porterà
il Carcare in casa del Genova
Vgp, terzultimo, per cercare la
vittoriachevaleilprimoposto.
Nonsolo: sabatoprossimoè in
programma la grande sfida
chemetteràdinuovoinpalio il
primato,quandoilLuneziado-
vrà giocare nel fortino delle
carcaresi guidate dal capitano
Daniela Viglietti. Stasera, in
casadelVolareArenzano,lein-
gaune di Claudio Enotarpi e
Valentina Pezzillo avranno un
compito impegnativo,manon

impossibile se l’under 18 Va-
lentina Gullo confermerà le
doti che le hanno fatto vincere
il premiocomemiglior schiac-
ciatrice al Torneo della Befana
ad Alassio.
Un’altra partita da non per-
dere è quella che andrà in sce-
na stasera ad Albisola per il
campionato di B2: l’Iglina
ospiterà il Galliate, quinto in
classifica, schierando il nuovo
acquisto Veronica Della Peru-
ta, schiacciatrice nata ad Al-
bengaecresciuta fraAlbengae
Andora inC,costruendopoiun
curriculum in cui brillano le
stagioni in A2, prima a Cantù e
poi a Collecchio, e in B1 con
Metalleghe Brescia, Fontanel-
lato Parma e Cadelbosco Reg-
gio Emilia. La squadra del pre-
sidente Nerino Lo Bartolo, al
terzultimo posto, ha assoluto
bisogno di punti per risalire
unaclassificacomunqueanco-
raabbordabile. Infondoalleal-

bisolesi basterebbero due
punti in più per tirarsi fuori
dalla zona retrocessione.
Per quanto riguarda il se-
stetto di B2 maschile, ora affi-
dato al coach Claudio Agosto e
penultimo, l’appuntamento
con la Spinnaker è fissato per
domaniseraaGarlasco,contro
la quinta forza del campiona-
to.

Tornando ai regionali, in D
maschile spicca ilderby fraLo-
ano e Celle Varazze, chemette
in palio il primoposto. I cellesi
di Marco Levratto sono meri-
tatamente in testa, ma hanno
soloduepunti di vantaggio sui
loanesi e sui Barbudos Alben-
ga, chegiocheranno inpostici-
po, giovedì, il derby col Mare-
mola.

In D femminile l’attenzione
sarà rivolta verso la sfida tra
Soccerfield LoanoeNlp Sanre-
mo, rispettivamente terza e
seconda, con un solo punto di
differenza, ma anche verso il
match Diano-Celle Varazze,
conlecellesi,quarte,acacciadi
punti per tentare il sorpassodi
Loano o Sanremo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

L’Acqua di CalizzanoCarcare in festa per la vittoria nella coppa Liguria

B2MASCHILE
La Spinnaker
Albisola invece
sarà di scena
domani sera
a Garlasco

n CALCIO (ore 15.30)
Lega Pro: Savona-Prato (14,
Annaloro di Collegno). Eccel-
lenza:Finale-Cairese(15,Bat-
tiato di Genova). Berretti: Sa-
vona-Alessandria(Ruffinengo
14.30, M. Fagiolino). Juniores
reg.: Albissola-Cairese (16.30,
Ghiso); Arenzano-Finale
(17.30,Grillo); Pietra-Campo-
morone (16, Torri); Quiliano-
Veloce (Felline); Sanremo-Al-
benga (16, Germano). Allievi
fascia B: Albenga-Imperia
(16, Morbelli). Giovanissimi
reg.: Loanesi-Sanremo (16,
Delfino); Arenzano-Albissola

(16, Solinas); Savona-Cairese
(Zinola 16, Gabrielli). Giova-
nissimi fascia B: Cairese-Ce-
riale (16, Russo).Allievi prov.:
Riva-Andora (S. StefanoalMa-
re16,Malafronte).Giovanissi-
miprov.:BaiaAlassio-Imperia
(16, Colella); Imperia B-Ando-
ra (Borri); Albissola B-Legino
(15, Zambetti); Cengio-Pietra
(Vultaggio); Ceriale-Riviera
del Beigua (Salvestrini); Fina-
le-S. Filippo (17.30, F. Sbarile);
Speranza-Villanovese (San-
tuario, Garini); Vado B-Quilia-
no (15, Rizzo). Juniores
femm.: Valpolcevera-Vado
(Bolzaneto 16.45, Pinna).
nPALLACANESTRO
CM: Pool 2000-Sarzana (Vado
18.30, Empoldi e Bassoli).U18
M: Vado B-Riviera dei Fiori
(15.30, Catarsi e Zappa). U16
M: Cairo-Maremola (19.30,
Regoli).U13M: Rivarolo-Vado
C (17.30). Esordienti M: Alas-

sio-Amatori Savona (11.15).
U14 F: Amatori Savona-Blue
Sport (17, Damele e Kulyk);
Alassio-Pegli (15.30).

nPALLAVOLO
B2 F: Albisola-Galliate (21,
Pezzi e Lerici). CF: Lavagna-
Quiliano (20, Micheli e Bru-
netti); Arenzano-Albenga
(Voltri 21, Montefiori e Bian-
cardi); Genova-Carcare (Se-
stri Ponente21,DagninoeRo-
lando).DF: Carcare-Virtus Se-
stri(18,PonseGentili);Loano-
Sanremo (20.30, Rovere e
Ruvio); Albisola-VolleyScri-
via (17, Cappelli e Tixi); Golfo
di Diana-Celle Varazze (Diano
21,Iaria).DM:Loano-CelleVa-
razze(20.30,Crovella).U15M:
Planet-Sabazia (Legino15, Fa-
sanoeCaviglia).U16F: Alben-
ga-Sabazia (18, Polliotto).U17
M: Golfi di Ponente-Sanremo
(Loano 17.30, Colasante).

BOCCETTEUISP. A“PONENTE”SOGNAL'ODISSEACALIZZANO

Titolod’inverno:balloadue
ZinoaeSanNazarioB invettanelgirone “levante”
ZINOA Savona e S.Nazario B
Varazze sono tra le squadre
che si contendono il titolo di
campione d’inverno, a una
giornata dal giro di boa del
calendario delle gare “di le-
vante” di boccette Uisp. A
ponente invece comincia a
sognare Odissea Calizzano.
Le cifre. Uisp girone levante
(12^ andata): Boselli-Artisi
4-2, S.Nazario B-XXIVAprile
A 4-2, Centro Biliardo-Bolla
Team3-3,FitelSciarborasca-
Bar Maxian 4-2, Zinoa-S.Ge-
nesio 5-1, XXIV Aprile B-Zi-
nolese B 2-4, Avis-S.Nazario
A 5-1. Classifica: Zinoa 52,

S.Nazario B 50, Fitel Sciarbo-
rasca 48, Avis Albissola 47,
Bolla Team46, CentroBiliar-
do 44, XXIV Aprile A 37, Bar
Maxian 36, Zinolese B 35,
S.NazarioA34,S.Genesio26,
XXIV Aprile B 20, Boselli 16,
Artisi 13.Uispgironeponen-
te (10^ andata): Bar Sport-
Cin Cin 4-2, Roma uno-Don
Bosco uno 3-3, Odissea-Ca-
vallino4-2, Sole LunaAlben-
ga-Carla 3-3, Real Dream-
Roma due 2-4; ha riposato
Don Bosco due. Classifica:
Odissea Calizzano 34, Real
Dream 31, Cavallino e Carla
30, Sole Luna 28, Roma uno

Finale e Roma due 27, Don
Boscouno26,CinCin25,Don
Bosco due 22, Bar Sport 20.
Intanto, ferme ancora le se-
rieAeBdell’Acsi, cheripren-
donoil15gennaio,egliAma-
tori sempre Acsi, che torna-
no a misurarsi martedì, ten-
gono banco i tornei. Inizia
lunedì nel Centro Biliardo di
Savona la gara interprovin-
ciale che coinvolge 64 cop-
pie,nellaspecialitàsteccaFi-
bis.Ieriserasisonoinvecedi-
sputate la 14a giornata della
serie C Acsi di boccette, e la
nona di biliardo stecca Fibis.
M.S.
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